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OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria - Selezione pubblica per la realizzazione di
Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga (rif. D.D.G.
Regione Calabria n. 12824 del 18/10/2019).
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f.to(Dott. Gregorio De Vinci)

IL DIRIGENTE
f.to(Dott. Gregorio De Vinci)



L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio negli uffici dell’Ente

IL DIRIGENTE

VISTI
- la Manifestazione d’Interesse rivolta ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive
finalizzati alla realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità
in deroga. Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019;
- la Domanda di partecipazione Prot. n. 32705 del 04/11/2019 con la quale l’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro ha rappresentato l’ammissione alla realizzazione delle iniziative progettuali
previste dalla Manifestazione d’interesse di cui al D.D.G. n. 12824 del 18/10/2019 per avviare n. 60
soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga in percorsi di politica
attiva nella modalità dei Tirocini di Inclusione Sociale;
- il Decreto regionale n.16748 del 23/12/2019 con il quale l’Ente è stato ammesso ad avviare n. 60
soggetti ex percettori di mobilità in deroga in percorsi di politiche attive nelle modalità dei tirocini di
Inclusione Sociale della durata di 12 mesi;
- la Delibera del Presidente della Provincia di Catanzaro n. 364 del 30/12/2019, recante “Percorsi di
politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di
mobilità in deroga. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda”;
PRESO ATTO che alla data di scadenza fissata per le ore 12:00 del 27/01/2020 nell’avviso di selezione

pubblicato in data 09/01/2020 sono pervenute n. 173 domande e che, successivamente a tale scadenza
inderogabile, è pervenuta una ulteriore istanza da considerarsi fuori termine;
LETTE le linee guida operative per gli Enti Pubblici di cui all’ Allegato 1 del Decreto n. 16748 del
23/12/2019;
CONSIDERATO CHE:
- essendo pervenuto un numero di domande superiore rispetto alle unità assegnate, occorre predisporre
una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri di preferenza di cui all’articolo 12 della Manifestazione
di interesse nonché sulla scorta delle predette linee guida, assegnando un ordine di priorità a ciascun
destinatario e indicando eventualmente un termine, entro il quale presentare eventuali
ricorsi/opposizioni;
- resta nella responsabilità dell’Ente procedere alla verifica delle autocertificazioni prodotte in relazione
ad elementi diversi dal requisito dello status di ex percettore che sarà verificato dalla Regione Calabria;
- a seguito della pubblicazione della graduatoria i soggetti destinatari selezionati dovranno effettuare
l’accettazione del tirocinio presso l’Ente entro dieci giorni dalla pubblicazione degli esiti delle
graduatorie, decorsi i quali i soggetti collocati in posizione utile, che non hanno effettuato l’accettazione,
saranno considerati rinunciatari e gli Enti potranno scorrere le graduatorie;
- l’accettazione presso un Ente Ospitante preclude al soggetto selezionato la possibilità di accettare
successivamente presso altro Ente Ospitante ove risulti candidato in posizione utile;
ATTESO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo
potenziale;
ESAMINATE le domande pervenute sulla base dei criteri di preferenza oggettivi prestabiliti dalla Regione
Calabria;
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione e pubblicazione della graduatoria così formata e
allegata alla presente determinazione;
VISTI
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e la normativa in materia;

- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. Di approvare la graduatoria provvisoria dei tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, come previsto nella manifestazione d’interesse di cui
al D.D.G. della Regione Calabria n. 12824 del 18/10/2019, nel numero di sessanta unità inserite in
posizione utile.



2. Di dare atto che i soggetti selezionati dovranno effettuare l’accettazione formale del tirocinio secondo
quanto previsto nell’avviso pubblico entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente esito, decorsi i
quali i soggetti collocati in posizione utile, che non hanno effettuato l’accettazione, saranno considerati
rinunciatari e l’Ente potrà procedere allo scorrimento e all’approvazione della graduatoria definitiva.
3. Di stabilire che, entro il medesimo termine di 10 giorni, gli interessati potranno far pervenire eventuali
ricorsi/opposizioni.
4. Di pubblicare la presente all’Albo online, sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dello stesso.
5. Di dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa ed è, pertanto,
esecutiva dal momento della numerazione.

Catanzaro, 14/02/2020
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